
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 366 DI DATA 24 Aprile 2020

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 
 Rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari in 
esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 19 aprile 2020, prot. 
n. 216166/1. 
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Preso atto:  

- dell’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 19 aprile 2020, prot. n. 
216166/1 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019 e disposizioni relative alla riapertura degli esercizi commerciali che vendono al 
dettaglio abiti per bambini e prodotti di cartoleria, che, con particolare riferimento ai certificati di 
abilitazione all’acquisto, all’utilizzo e alla vendita di prodotti fitosanitari, alla lettera g) dispone: 

 

“g)- che, dalla data del presente provvedimento e fino al novantesimo giorno successivo alla fine del 
periodo dell'emergenza (fissato oggi per il 30 luglio 2020) dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 
gennaio 2020, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto 
legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge, sono rinnovati, senza 
il compimento di ulteriori formalità, i certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita 
dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti 
fitosanitari e dei coadiuvanti, già scaduti alla data del 31 gennaio 2020 o in scadenza dalla 
medesima data fino alla fine del periodo dell’emergenza, come sopra individuato.” 

 

- ritenuto in prima battuta di disporre il rinnovo dei patentini scaduti a partire dal 1 ottobre 2019 per 
i soggetti – di cui all’allegato elenco - che per difficoltà organizzative connesse all’emergenza 
coronavirus non hanno potuto svolgere i corsi formativi, nei limiti temporali sopra indicati e quindi 
presuntivamente sino al 30 ottobre 2020, facendo sin d’ora presente che tale termine potrà essere 
modificato; 

 

 

IL DIRIGENTE 

visti gli atti e le leggi citati in premessa; 

DETERMINA 

 

1. di approvare nei limiti di quanto sopra indicato l’allegato elenco dei soggetti abilitati 
all’acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare nei limiti di quanto sopra l’allegato elenco dei soggetti abilitati alla vendita dei 
prodotti fitosanitari, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

3. di stabilire che, a termini della vigente normativa sulla privacy, l’elenco di cui al punto 1 non 
viene gestito dal sistema in quanto i dati anagrafici dei soggetti abilitati non sono dati da 
ritenersi pubblici; 
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4. di dare atto che le abilitazioni rinnovate ai soggetti di cui al punto 1. sono valide fino al 30 
ottobre 2020, salvo modifica, (ossia fino al novantesimo giorno successivo alla fine del 
periodo dell'emergenza, fissato ad oggi per il 30 luglio 2020) su tutto il territorio nazionale e 
che alla loro scadenza – ove sia presente l’interesse allo svolgimento dell’attività - esse 
dovranno essere rinnovate, nelle consuete modalità previa richiesta del/della titolare; 

5. di provvedere all’aggiornamento della posizione dei predetti soggetti nelle sezioni 
Utilizzatori professionali (UP) e Venditori (D) dell’archivio provinciale degli abilitati 
all’acquisto, all’utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonchè all’esercizio 
dell’attività di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari, con il codice alfanumerico ad 
essi assegnato. 
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001 Elenco dei soggetti abilitati alla vendita dei prodotti fitosanitari (venditori)

002 Elenco dei soggetti abilitati all'acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Fabrizio Adriano Dagostin 
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ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
(VENDITORI)  
 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 

CVDDNL84S24H612L CAVEDINE DANIELE 

CHNLRS95B21C794E CHINI LORIS 

CRZGCR60S24A116X CREAZZI GIANCARLO 

FRRGRG92P20A952O FERRARI ZANLUCCHI GEORG 

GSPFRC89L26C794H GASPERETTI FEDERICO 

PRNMTT92D11H612O PERENZONI MATTIA 

RGTSFN59M12I925G RIGOTTI STEFANO 

SGNWTR69D04B006S SEGNANA WALTER 

TDDMRC91T10C794R TADDEI DALLA TORRE MARCO 

TLTLNZ91R22C794N TOLOTTI LORENZO 

ZMBGRG92D44L378M ZAMBALDI GIORGIA 

ZMBMRK73H68L174Y ZAMBOTTI MARIKA 
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